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algoWatt: acquisito contratto in Polonia per la fornitura di un’applicazione
PersonalBus per la gestione di servizi di trasporto flessibile
algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana,
comunica di aver sottoscritto il contratto per lo sviluppo di una soluzione per la gestione del servizio di trasporto
flessibile a richiesta Tele-Bus operato da Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna (MPK
S.A.), operatore di trasporto pubblico con sede in Cracovia. algoWatt si è aggiudicata il contratto nell’ambito
di una gara Europea e del relativo processo di selezione che ha coinvolto diversi altri provider multinazionali.
Il contratto prevede lo sviluppo della piattaforma per la gestione del servizio di trasporto pubblico a chiamata,
che include l’applicativo per la pianificazione, ottimizzazione ed esecuzione del servizio da parte dell’operatore,
la app dedicata al conducente per la gestione delle corse e quella per la prenotazione del servizio da parte dei
singoli utenti. La soluzione che verrà fornita a MPK si basa sulla piattaforma PersonalBus, sviluppata nel
corso degli anni da algoWatt, utilizzata con successo da molteplici operatori in Italia e recentemente rinnovata
con le più recenti tecnologie.
Il contratto ha una durata di 30 mesi di cui 6 mesi per lo sviluppo e 24 mesi di manutenzione operativa per cui
algoWatt si avvarrà di operatori locali.
MPK è uno dei maggiori operatori di trasporto pubblico della Polonia e la selezione della soluzione
implementata da algoWatt dimostra ancora una volta la leadership dell’azienda nel settore della mobilità
flessibile, costituendo una solida referenza per un possibile sviluppo del mercato estero.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia*, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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